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YES! READY FOR THE NEXT
“YES! READY FOR THE NEXT” è stato il motivo conduttore che ha fortemente caratterizzato
la presenza Bavelloni a Vitrum 2019.
All’insegna di questa sfda avvincente, Bavelloni ha messo a segno, negli ultimi mesi, una serie di
azioni importanti volte all’accrescimento dell’Azienda e della propria offerta.
Il primo investimento ha riguardato l’acquisizione del business utensili, prodotto associato al
brand Bavelloni fn dal suo esordio. Ciò ha consentito all’Azienda di presentarsi a questo
appuntamento come produttore di macchine e di utensili, con una proposta assai interessante.
Nello stand Bavelloni, è stata riservata un’area signifcativa a Bavelloni Tools, nella quale i
visitatori hanno potuto apprezzare una grande varietà di utensili diamantati e lucidanti sia per
macchinari Bavelloni che per quelli dei principali costruttori.
Bavelloni sì è distinta, in questa edizione, non solo per lo spazio espositivo ma anche per le
novità presentate.
In un’ottica di completamento della gamma prodotti, a giugno 2019 Bavelloni ha contribuito, in
modo rilevante, a un nuovo progetto: la nascita di Yalos Bavelloni, società dedicata alla
produzione di macchinari di alta gamma per il lavaggio e l’asciugatura del vetro piano. A Vitrum
ha fatto la sua prima apparizione la lavatrice orizzontale HW2600 Yalos Bavelloni che ha
suscitato notevole interesse.
Dopo il successo riscosso nel 2017 quando fu lanciata a Vitrum, la foratrice-fresatrice verticale
VDM 1636 CN si è riconfermata tra i prodotti più apprezzati nella sua categoria per la capacità
di rispondere appieno alle esigenze della clientela per facilità di utilizzo, velocità e precisione. In
fera è stata presentata la nuova funzionalità per l’esecuzione di tacche e fori su
parallelogrammi e sagome irregolari che conferisce al macchinario maggior versatilità, in
particolare nella realizzazione di parapetti e balaustre.
In funzione allo stand, anche il centro di lavoro NRG 330 PJ e la molatrice rettilinea ad angolo
variabile VE 500 V10. Quest’ultima è stata equipaggiata con il sistema di presetting per la
regolazione automatica delle mole diamantate e lucidanti che Bavelloni, tra i primi, ha
introdotto sul mercato.
A Vitrum, Bavelloni ha anche lanciato il suo nuovo sito web che ora offre una panoramica
completa delle diverse divisioni aziendali e dei relativi prodotti.

info@bavelloni.com - www.bavelloni.com

Lentate sul Seveso, 15 ottobre 2019

In questa edizione, Bavelloni ha dato prova di essere anche un eccellente catalizzatore
riuscendo a coinvolgere il maggior numero di visitatori alla manifestazione, ottenendo il
riconoscimento uffciale degli organizzatori nel concorso “Invite&Win” che le è valso il primo
premio come miglior espositore in assoluto.

Bavelloni SpA fornisce tecnologie e servizi per la lavorazione del vetro piano destinato al settore solare,
dell’architettura, dell’arredamento e degli elettrodomestici. Sul mercato da oltre 70 anni, vantiamo più di 25.000
installazioni di macchine in un centinaio di paesi nel mondo. La nostra ampia offerta comprende centri di lavoro a
controllo numerico, avanzate tecnologie per il taglio, la lavorazione del bordo, il bisello, la foratura/fresatura
nonchè ricambi per i propri macchinari e una vasta gamma di utensili diamantati e lucidanti. Da giugno 2019,
Bavelloni SpA detiene la maggioranza di Yalos Bavelloni, società specializzata nella produzione di lavatrici
orizzontali e verticali di alta gamma per vetro piano che integrano e complementano l’offerta dell’Azienda.Tutti i
macchinari sono disponibili sia in soluzioni stand alone che in linee integrate personalizzate.
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